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PREMESSO CHE 

con DD n. 1223 del 15/06/2018, questa Direzione, in esecuzione della sentenza n.06538/2018 del TAR Lazio, che ha
disposto l'annullamento parziale della DD n. 1435 del 28/06/2017 di approvazione della graduatoria definitiva delle
progettualità triennali 2017 – 2019 e delle progettualità annuali 2017, selezionate tramite Avviso Pubblico “Estate
Romana 2017 – 2019  e Anno 2017”  ha stabilito di procedere, fatti salvi gli esiti dell’eventuale proposizione del
giudizio di appello, alla convocazione della Commissione Giudicatrice istituita con DD n.1039 del 19/05/2017 per il
nuovo esame della proposta progettuale presentata dalla RTI D’Ada, ai fini dell’integrazione dell’istruttoria sollecitata
dal giudice amministrativo e alla sospensione della procedura finalizzata alla concessione OSP a favore della D'Ada srl
per la seconda annualità del triennio;

la Commissione istituita con  DD n.1039 del 19/05/017 e successivamente aggiornata con DD n. 1254 del 19/06/2018
si è riunita in data 22 giugno 2018 per procedere al riesame e valutazione della proposta progettuale presentata dal
suddetto Raggruppamento D’Impresa in sede di procedura selettiva già esperita consegnando con nota Prot.
QD22174 del 22 giugno 2018 il Verbale di seduta del 22/06/2018 Prot. QD22172/2018 in cui, “...alla luce della
circostanza che le censure del Tar hanno riguardato unicamente ai “Contenuti Culturali” della proposta progettuale
ritiene di poter confermare i punteggi già assegnati per i fattori “Modalità di offerta e fruizione” (punti 27), “Efficacia
dell'organizzazione” (punti19) e “Impatti generati” (punti 15), con le relative motivazioni, procedendo a riesaminare la
parte relativa ai “Contenuti Culturali””

la Commissione nel corso dell’esame istruttorio ha, inoltre, posto l'accento sul processo valutativo che sorregge la
decisione della stessa in fase di valutazione dei programmi presentati, ravvisando che in base ai criteri esplicitati
nell’Avviso Pubblico “La valutazione del programma prescinde dalla presentazione della documentazione relativa agli
impegni contrattuali assunti con gli artisti proposti, considerato che l’Avviso Pubblico non richiedeva da parte dei
soggetti partecipanti la produzione di alcuna documentazione in merito”.

in base alle considerazioni su esposte la Commissione ha proceduto al riesame della documentazione presentata dalla
RTI D.Ada, acquisita in sede di procedura selettiva, riconfermando al fattore “Contenuti Culturali” il punteggio di
punti 21 e la motivazione già espressa;

alla luce delle predette risultanze la RTI D’Ada risulta aver riportato complessivi punti 82 che  la collocano in
posizione utile nella graduatoria delle progettualità triennali, già selezionate e autorizzate all’esito dell’espletamento
dell’Avviso Pubblico 2017 – 2019;

che, pertanto, per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da NOSB S.r.l. e da RTI D’ADA nell’ambito
dello stesso luogo e in date coincidenti, è ammessa l’iniziativa  proposta dalla RTI D’Ada avendo riportato un
punteggio di valutazione più alto pari a punti 82 a fronte di quello ottenuto da NOBS S.r.l. pari a punti 78;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;
Per motivi di cui in narrativa:

DETERMINA 

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione convocata per il riesame della proposta
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pervenuta da parte della RTI D’Ada, come riportate nella griglia di valutazione allegata al Verbale della seduta del 22
giugno 2018 (acquisito al prot QD22172/2018) che assegna alla RTI D'Ada punti complessivi  82.

- di reinserire nella graduatoria definitiva delle proposte progettuali triennali (di cui agli elenchi All. A e All. E),
approvata con la citata DD n. 1435/2017, la RTI D'Ada con il punteggio pari a 82 acquisito.

In base al punteggio ottenuto, secondo l’ordine di merito, la medesima società si colloca in posizione utile e pertanto,
per quanto riguarda le proposte progettuali presentate da NOSB S.r.l. e RTI D’ADA è ammessa l’iniziativa  proposta il
RTI D'Ada avendo riportato un punteggio di valutazione più alto pari a punti 82 a fronte di quello ottenuto da NOSB
S.r.l. pari a punti 78.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it.

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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 Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20180022172-090782558.pdf 

QD20180022172-090782598.pdf 
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ROMA 

AWISO PUBBLICO "ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017 - 2019 E ANNO 2017"

VERBALE DI SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 22/06/2018

Il giorno 22 giugno 2018 alle ore 15,30 si riunisce presso la sede del Dipartimento Attività Culturali, sita in 
Piazza di Campitelli n. 7, la Commissione di valutazione nominata con la determinazione dirigenziale n. 
QD/1039 del 19 maggio 2017, incaricata di valutare le proposte progettuali pervenute in adesione all'Avviso 
Pubblico "Estate Romana Triennio 2017 -2019 e Anno 2017" la cui composizione è stata aggiornata con la 
determinazione dirigenziale n. QD/1254 del 19 giugno 2018 che ha disposto la sostituzione del Presidente e 
del Segretario verbalizzante. 

Sono presenti: 

- dott. Luigi Maggio - Presidente
- dott.ssa Simona Cives -Membro esterno
- dott.ssa Maria Francesca Guida - Membro esterno
- dott. Costantino D'Orazio - Membro interno
- dott. Luciano Linzi - Membro esterno

assiste la dott.ssa Paola Santosuosso con funzione di segretaria verbalizzante. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri nominati, e preso atto dell'avvenuta produzione al 
competente ufficio, da parte degli stessi, delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità previste dalla vigente normativa, dichiara la Commissione di valutazione validamente insediata, 
ricordando che la stessa costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti. 

La Commissione procede, pertanto, all'esame della questione oggetto della odierna seduta convocata con la 
nota prot. QD/21702 del 20 giugno 2018 in relazione alla quale il Responsabile del Procedimento, dott.ssa �·
Laura Bramini, ha consegnato alla Commissione stessa tutta la documentazione necessaria. 

La Commissione, in via preliminare, prende atto che con Determinazione Dirigenziale QD1223 del 15 giugno 
2018, il Direttore della Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi del Dipartimento Attività 
Culturali ha proceduto a dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio -Sezione Seconda - n. 6538/2018, 
che ha disposto l'annullamento parziale della Determinazione Dirigenziale n. QD1435 del 28 giugno 2017 di 
approvazione della graduatoria definitiva delle progettualità triennali 2017 -2019 e delle progettualità annuali 
2017, selezionate con l'Avviso Pubblico "Estate Romana triennio 2017 -2019 e anno 2017" e alla sospensione 
della procedura finalizzata alla concessione O.S.P. a favore della Soc. D'Ada Sri. 

Col citato provvedimento è stato disposto, altresì, di procedere, in adempimento della sentenza n. 6538/2018, 
fatti salvi gli esiti dell'eventuale proposizione del giudizio di appello, alla convocazione della Commissione di 
valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale n. QD1039 del 19 maggio 2017 e successivamente 
aggiornata, per il nuovo esame della proposta progettuale presentata dalla Soc. D'Ada srl. � 
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La Commissione procede quindi all'esame della sentenza n. 6538/2018, che ha annullato il prowedimento di 

approvazione della graduatoria "nei sensi e nei limiti di cui in motivazione", in particolare per la "carenza 

dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione giudicatrice, la quale risulta essersi limitata a valutare il 

programma dell'iniziativa del RTI D'Ada, così come risultante dalla proposta progettuale presentata, senza 

tuttavia verificare la concreta realizzabilità della proposta progettuale, come sarebbe stato invece necessario". 

A giudizio del TAR Lazio, considerato che diversi artisti indicati dalla Soc. D'ADA Sri nel programma allegato 

alla documentazione consegnata risultavano già impegnati con la Società NOSB Sri, la Commissione 

giudicatrice si sarebbe "limitata a valutare il programma dell'iniziativa del RTI D'Ada, così come risultante dalla 

proposta progettuale presentata, senza tuttavia verificare la concreta realizzabilità della proposta progettuale, 

come sarebbe stato invece necessario". 

Al riguardo, la Commissione prende atto di essere stata riconvocata ai fini di procedere ad un riesame della 

proposta presentata dalla Soc. D'Ada Sri,, sulla scorta della sentenza citata e sulla base dei criteri dell'Awiso 

pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. QD 841 del 21/04/2017. 

La Commissione, in proposito, alla luce della circostanza che le censure del Tar hanno riguardato unicamente 

il fattore "Contenuti culturali" della proposta progettuale ritiene di poter confermare i punteggi già assegnati 

per i fattori "Modalità di offerta e fruizione" (punti 27), "Efficacia dell'organizzazione" (punti 19) e "Impatti 

generati" (punti 15), con le relative motivazioni, procedendo a riesaminare la parte relativa ai "Contenuti 

culturali". 

Al riguardo, l'Awiso pubblico relativo all' "Estate Romana triennio 2017 - 2019 e anno 2017" prevedeva (art. 

5) la presentazione di proposte progettuali articolate, per quanto concerne i "Contenuti cultura/I', in "Obiettivi

delle proposte progettuali', "Principali caratteristiche culturali", "Programma" ed "Eventuali attività collaterali'. 

Con riguardo alla "Valutazione delle proposte progettuali: criteri di valutazione e formazione della graduatoria" 

(art. 11) con specifico riferimento al fattore "Contenuti culturali della proposta progettuale", detto fattore risulta 

declinato secondo i seguenti criteri, a loro volta articolati con i relativi indicatori: 

"coerenza dei contenuti del programma rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi della proposta 

progettuale; 

capacità di produrre nuove opere anche prevedendo forme di residenze per artisti nonché creazioni 

site specific; 

capacità di includere opere che non hanno beneficiato di visibilità nelle stagioni precedenti con 

maggiore riferimento alla programmazione dei circuiti cittadini principali nonché istituzionali; 

capacità di valorizzare forme espressive meno presenti nell'offerta di genere cittadina, valorizzando 

quindi forme espressive tradizionali e non, quali poesia, arte digitale etc; 

capacità di allargare il contenuto principale della proposta progettuale attraverso attività collaterali 

integrative, quali a titolo esemplificativo momenti di formazione nonché animazione per il pubblico". 

La Commissione ritiene che il documento recante il "Programma" dell'iniziativa, con l'indicazione delle date e 

del luogo di svolgimento, concorre alla formazione del processo valutativo, impostato sull'efficacia del format 
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della proposta progettuale nel suo impatto sul territorio. La valutazione del programma prescinde dalla 
presentazione della documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti con gli artisti proposti, 
considerato che l'Avviso Pubblico non richiedeva da parte dei soggetti partecipanti la produzione di alcuna 
documentazione in merito. 

La documentazione prodotta in sede di partecipazione all'Avviso Pubblico, era strumentale alle verifiche di 
fattibilità da svolgersi, a cura degli uffici dipartimentali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, lett. 8) dell'Avviso 
Pubblico e, dall'altro lato, costituiva un'indicazione necessaria ai fini delle valutazioni in ordine alla 
significatività delle eventuali variazioni, comunicate in corso di svolgimento della manifestazione, rispetto alla 
proposta progettuale presentata e autorizzata. Ambedue le richiamate attività non rientrano nelle competenze 
della Commissione giudicatrice. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, riesaminata la documentazione prodotta dalla 
Società D'Ada Sri, acquisita in sede di procedura selettiva già esperita e tenuto conto dei criteri di valutazione 
previsti dall'Avviso pubblico, ritiene di confermare al fattore "Contenuti culturali" il punteggio di 21 e la relativa 
motivazione "la proposta è buona per la rispondenza degli obiettivi e per le caratteristiche generali della

proposta". 

La scheda riepilogativa del punteggio attribuito alla Società D'Ada Sri, viene allegata al presente verbale 

Il Presidente, quindi, terminato il riesame della proposta della Società D'Ada Sri, alle ore 17,45 dichiara 
conclusi i lavori della Commissione e dispone la trasmissione del presente verbale e la restituzione della 
documentazione amministrativa agli Uffici. 

Il presente verbale composto da n. 3 pagine, prive di correzioni ed integrazioni, e n.1 allegato è approvato 
all'unanimità dalla Commissione. 
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Membro 

Membro 

Membro Dott. .. .... l).8..�. \.À¼ .......... · 

La Segretaria della Commissione:
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AVVISO PUBBLICO "ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017" 

SCHEDA N.3 - VALUTAZIONE PROGETTI 

PROGRESSIVO 188 PROT.15139 DATA 

SOGGETTO PROPONENTE D'ADA srt Unipersonale 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA VILLA ADA - ROMA INCONTRA IL MONDO 

ANNUALE □ 

TRIENNALE X 

FATTORI CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

ottimo 5 

interazione progettuale, 

narrativa nonché strutturale buono 
3 

valorizzazione del 
dell'iniziativa all'interno 

territorio 2 
dell'ambiente naturale e/o sufficiente 

urbano in cui si inserisce 
o 

non sufficiente 

zone 7 

distribuzione dell'offerta nel 
5 

territorio cittadino con riferimento 
suburbi 

diffusione territoriale 
alla suddivisione toponomastica 3 quartieri 

della città 
1 

rioni 

compatibilità 
ottimo 

5 

sostenibilità e impatto delle 
buono 

3 

allestimenti strutture allestitive rispetto alle 

caratteristiche del luogo in cui 
sufficiente 

2 

l'iniziativa si inserisce 

non sufficiente 
o 

ottimo 
5 

modalità di offerta e originalità delle esperienze di 3 
fruizione modalità di fruizione fruizione e partecipazione del 

buono 

maxp.35 pubblico alle iniziative sufficiente 
2 

non sufficiente 
o 

5 
ottimo 

raggiungibilità del luogo/dei luoghi 
3 

accessibilità 
dell'iniziativa rispetto alla buono 

programmazione delle attività e il 
2 

bacino potenziale di pubblico sufficiente 

o 
non sufficiente 

ottimo 
5 

efficacia della strategia di 
buono 

3 

promozione comunicazione promozione rispetto 

ai principali target di riferimento 
sufficiente 

2 

non sufficiente 
o 

3 

capacità di offrire attività culturali ad agosto

distribuzione stagionale nel periodo tradizionalmente meno 

ricco di offerta 1 

anche ad agosto 

SUBTOTALE 

16/05/2017 

PUNTEGGIO 

5 

3 

5 

3 

5 

5 

1 

27 

I 





PROGRESSIVO 

AVVISO PUBBLICO "ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017" 

SCHEDA N.3 -VALUTAZIONE PROGETTI 

188 PROT. 15139 DATA 

SOGGETTO PROPONENTE D'ADA srl Unipersonale 

FATTORI CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

ottimo 4 

adeguatezza dell'organigramma 
buono 3 

struttura organizzativa rispetto alle caratteristiche della 

proposta progettuale 

sufficiente 2 

non sufficiente o 

ottimo 4 

coerenza della pianificazione delle 
buono 3 

pianificazione attività attività previste per lo svolgimento 

delle iniziative 

sufficiente 2 

non sufficiente o 

ottimo 6 

sostenibilità del piano economico di 

efficacia entrate e 

dell'organizzazione piano economico uscite rispetto alle caratteristiche del 
buono 4 

maxp. 20 progetto, alle tempistiche e alle 

competenze coinvolte 
sufficiente 2 

non sufficiente o 

fino al 20% 3 

per progetti fino a €40.000 
dal 20% al 50% 5 

oltre il 50% 6 

fino al 20% 2 

per progetti fino a €80.000 
dal 20% al 50% 5 

capacità di attrarre altre oltre il 50% 6 

risorse 
fino al 20% 2 

per progetti fino a €120.000 
dal 20% al 50% 4 

oltre il 50% 6 

fino al 20% 1 

per progetti oltre €120.000 
dal 20% al 50% 3 

oltre il 50% 6 

SUBTOTALE 

16/05/2017 

PUNTEGGIO 

3 

4 

6 

6 

19 



PROGRESSIVO 

AWISO PUBBLICO "ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017" 

SCHEDA N.3 - VALUTAZIONE PROGETTI 

188 PROT.15139 DATA 

SOGGETTO PROPONENTE D'ADA srl Unipersonale 

FATTORI CRITERI INDICATORI PUNTEGGI 

ottimo 4 

capacità della proposta progettuale 
buono 3 

apertura del progetto 
di essere permeabile a stimoli e 

dell'organizzazione 
proposte esterne 

sufficiente 2 

non sufficiente o 

ottimo 4 

ricadute dirette e 
capacità di generare valore diretto o 

indiretto rispetto al perimetro buono 3 

indirette 
d'azione della proposta progettuale 

sufficiente 2 

Impatti generati 

maxp.15 

non sufficiente o 

ottimo 4 

capacità di generare meccanismi e buono 3 

attrattività di nuovi formati innovativi per il 

pubblici coinvolgimento di nuove tipologie di 

pubblico 
sufficiente 2 

non sufficiente o 

ottimo 3 
capacità di contribuire alla 

Roma capitale della valorizzazione e al posizionamento 

cultura di Roma come capitale della cultura 
buono 2 

contemporanea 

sufficiente 1 

non sufficiente o 

SUBTOTALE 

TOTALE 

16/05/2017 

PUNTEGGIO 

4 

4 

4 

3 

15 

82 



AVVISO PUBBLICO "ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017" 

SCHEDA N.3 - VALUTAZIONE PROGETTI 

GIUDIZI MOTIVATI RELATIVI Al SUB-CRITERI NON ARTICOLATI IN INDICATORI (art. 11) 

SUB-CRITERIO PUNTEGGIO GIUDIZIO MOTIVATO 

modalità di offerta e 
La proposta nel complesso risulta essere buona. Favorisce l'interazione progettuale nel 

fruizione 

max p.35 27 
contesto urbano ed incentiva le modalità di fruizione anche con una promozione rispetto 

ai principali target. 

contenuti culturali 
21 

La proposta è buona per la rispondenza degli obiettivi e per le caratteristiche generali 

max p. 30 della proposta. 

efficacia La proposta è ottima nel complesso per quel che riguarda l'argomentazione della 

dell'organizzazione 19 struttura organizzativa e la pianificazione delle attività. 

max p. 20 

Impatti generati 
La proposta presenta una notevole capacità di essere permeabile agli stimoli esterni e 

max p.15 
15 dimostra un ottimo grado di attrattività di nuovi pubblici. 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 

MODALITA' DI OFFERTA E FRUIZIONE 27 

CONTENUTI CULTURALI 21 

EFFICACIA DELL'ORGANIZZAZIONE 19 

IMPATTI GENERATI 15 

TOTALE 82 

Segreteria della Commissione 

Segreteria ___________ �-----------

Segreteria __________ ..,._ ___________ _ 

Segreteria ________ ....,..... _____________ _ 


